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AVVISO PER LA COSTITUZIONE DELL'ALBO DEGLI
OPERATORI ECONOMICI DI A.M.A. S.P.A. PER
L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE
Visto il Codice dei Contratti Pubblici;
Visti in particolare gli artt. 36 e 134 del suddetto Codice;
La società AMA S.p.A., con sede legale in Paternò via Emanuele Bellia n. 214 - P.IVA
04017080872 - C.F. 93033840872, Ente Aggiudicatore operante nel settore degli appalti speciali e,
in particolar modo, di quelli di cui all’art. 117 del Codice, nel rispetto dei principi di economicità, di
efficacia, di libera concorrenza, di non discriminazione, di trasparenza, di proporzionalità, di
pubblicità, di parità di trattamento e di rotazione, ritenuto di dover procedere alla costituzione
dell'albo degli operatori economici per l'affidamento di lavori, servizi e forniture,

RENDE NOTO
che con delibera del C.d.A. n. 01/2020 del 16/01/2020 ha determinato di procedere alla
costituzione del nuovo albo degli operatori economici di fiducia per l’affidamento dei lavori, dei
servizi e delle forniture. La costituzione ex novo è, principalmente, determinata dalla circostanza
dell’assolvimento delle procedure di affidamento in ottemperanza all’art. 40 del Codice - Obbligo di
uso dei mezzi di comunicazione elettronici nello svolgimento di procedure di aggiudicazione – e
dalla constatazione che solo una quota residuale degli operatori economici iscritti al già esistente
albo risulta essere iscritta al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA).
Qualsiasi informazione relativa e la modulistica da utilizzare sarà resa nota mediante la
pubblicazione sul sito istituzionale della società www.amaspa.net.
Gli operatori economici che intendono chiedere l'iscrizione all'Albo della società AMA S.p.A.
devono presentare entro il 24 Febbraio 2020, ore 12,00, istanza e dichiarazione comprovante i
requisiti previsti dalla normativa vigente utilizzando la modulistica allegata.
Dopo la prima formazione dell'elenco, le nuove iscrizioni o le richieste di modifiche che comportino
ampliamento dell’offerta degli iscritti sono disposte in sede di aggiornamento dell’albo all'inizio di
ogni anno e comunque entro il 28 febbraio. A tal fine, le domande di nuova iscrizione e/o
variazione successive alla scadenza del presente avviso devono essere presentate dagli
interessati entro il 31 dicembre di ogni anno.
Gli affidamenti, per i vigenti importi per cui è previsto l’obbligo di partecipazione a mezzo
comunicazione elettronica, saranno eseguiti, indipendentemente dal tipo di procedura utilizzata,
attraverso la piattaforma del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA); pertanto,
è fatto obbligo agli operatori economici che si iscrivono all’albo di fiducia di questa società di
essere iscritti al MEPA.
Il plico contenente la domanda di nuova iscrizione e la relativa documentazione, a pena di
esclusione, deve pervenire all’Ufficio Protocollo della società AMA S.p.A. - Via E. Bellia 214,
95047 Paternò (CT), entro il 24/02/2020 ore 12,00, mediante servizio postale (fa fede il timbro
postale di spedizione) o consegnato a mano o tramite pec al seguente indirizzo:
amaspact@legalmail.it.
L’istanza di iscrizione, le dichiarazioni, le domande, le certificazioni e quanto altro devono essere
redatte esclusivamente in lingua italiana.
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Nell’istanza di iscrizione l’operatore economico dovrà riportare tutti gli elementi utili ad identificarsi,
e deve indicare, i prodotti, i servizi e/o i lavori indicati nell’allegato elenco “categorie, lavori, servizi
e forniture” che lo stesso è in grado di offrire, nonché tutte le notizie necessarie alla conoscenza
del suo grado di organizzazione e dimensione.
Per essere iscritti all'Albo occorre che le imprese siano in possesso di requisiti di ordine generale,
di idoneità professionale, di capacità economico - finanziaria previsti dal Codice dei Contratti
Pubblici.
I soggetti che intendono essere iscritti all' Albo per le categorie indicate devono presentare:
a) istanza/dichiarazione redatta su apposito modulo:
➢ per lavori l’allegato “Mod.A1 LAVORI”
➢ per servizi e forniture l’allegato “Mod.A1 SERVIZI E FORNITURE”
I moduli sono scaricabili dal sito internet: www.amaspa.net.
L’operatore economico dovrà indicare il ramo di attività, dei prodotti e/o servizi e lavori offerti e
della categoria/e merceologica/che per la quale si chiede l'iscrizione.
b)

dichiarazione secondo modello allegato (Mod. A2).
La dichiarazione, pena esclusione, deve essere rilasciata da tutti i soggetti di cui all’art. 80,
comma 3, del Codice dei Contratti Pubblici, a titolo meramente esemplificativo:
➢ imprese individuali: titolare e direttore tecnico;
➢ società in nome collettivo: socio e direttore tecnico;
➢ società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico;
➢ altro tipo di società o consorzio: membri del consiglio di amministrazione cui sia stata
conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, membri degli
organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza,
di direzione o di controllo, direttore tecnico o socio unico persona fisica, ovvero del socio di
maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro.
Nel caso di società, diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita
semplice, nelle quali siano presenti due soli soci, ciascuno in possesso del cinquanta per
cento della partecipazione azionaria, le dichiarazioni devono essere rese da entrambi i soci.

c)

autocertificazione o certificato di iscrizione al registro delle imprese della C.C.I.A.A di
appartenenza di data non anteriore a sei mesi; tale certificato deve riportare la dichiarazione
che la società/ditta non si trovi in stato di liquidazione, di fallimento, di concordato preventivo o
di amministrazione controllata e che non siano in atto procedimenti per la dichiarazione di una
di tali situazioni; l'inesistenza delle cause ostative di cui alla Legge 159/2011 e successive
modifiche ed integrazioni (disposizione antimafia);
oppure
autocertificazione di iscrizione ad albi/ordini/collegi, etc.;

d)

presentazione aziendale con particolare riguardo alla struttura e alle principali forniture
effettuate e dei servizi e/o lavori svolti:
PER LAVORI
➢ attestazione SOA;
oppure
➢ qualificazione ai sensi dell’art. 90 del d.P.R. n. 207/2010;
PER SERVIZI E FORNITURE
➢ fatturato nell'ultimo triennio, relativo a ciascuna delle categorie merceologiche per cui è
richiesta l'iscrizione;
è possibile allegare certificazioni, autorizzazioni, abilitazioni e quant’altro ritenuto
conducente.

L’A.M.A. S.p.A. si riserva di verificare la veridicità di quanto dichiarato e, in caso di accertamento
negativo, si procederà alla cancellazione dall'Albo e alla comunicazione alle autorità competenti.
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In seguito al ricevimento delle istanze, se entro i 30 giorni successivi dall’esame della domanda
non verrà inviata alcuna comunicazione, né di rigetto, né di chiarimento, la domanda sarà
considerata accettata e, pertanto, l’Operatore Economico sarà iscritto all'Albo.
L’operatore Economico rimarrà iscritto all'Albo Fornitori sino all'adozione di provvedimento di
cancellazione e/o domanda da parte dello stesso. L'Ufficio preposto alla valutazione dei requisiti
provvederà, dopo la fase di attivazione, all'aggiornamento dell'Albo con cadenza annuale.
L'aggiornamento consisterà in: iscrizione di nuove imprese, variazioni e/o integrazioni delle
imprese già iscritte che non implicano cambiamenti tali da configurarsi come nuove iscrizioni,
cancellazione di imprese già iscritte.
Per l’aggiornamento annuale da valere per l’anno successivo le ditte dovranno inviare le relative
istanze entro e non oltre il 31 dicembre di ogni anno.
L’aggiornamento sarà pubblicato entro il 28 febbraio di ogni anno.
La cancellazione dall' Albo degli operatori Economici iscritte avverrà in caso di:
➢ perdita dei requisiti di iscrizione;
➢ accertata grave inadempienza (ripetuti ritardi ingiustificati nelle consegne o nell'esecuzione dei
lavori, contestazioni al momento della consegna dei beni o delle prestazioni dì servizio, ecc.),
ad insindacabile giudizio di AMA SPA, e, in ogni caso, nell'ipotesi previste dal Codice dei
Contratti Pubblici e dalle disposizioni di legge in materia;
➢ declinazione, per più di due volte, dell'invito a partecipare a gara senza fornire valide
motivazioni alla rinuncia.
La cancellazione dall'albo degli operatori economici è disposta con deliberazione del CdA e
comunicata all'Impresa entro 30 giorni dalla sua data di adozione. L'Impresa nei cui confronti è
stato adottato il provvedimento di cancellazione non può chiedere nuovamente l'iscrizione prima
che sia trascorso un anno dalla cancellazione. L’AMA S.p.A. si riserva il diritto insindacabile dì
accogliere o meno l'istanza di reiscrizione. Le Imprese che riportano una qualsiasi variazione
(indirizzo, recapiti telefonici, variazione di ragione sociale, composizione societaria, ecc.) sono
tenute a comunicarlo entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento.
Il Responsabile del procedimento è l’arch. Sebastiano Garraffo, Direttore Generale f.f. della
società.
Per eventuali chiarimenti:
➢ e-mail: s.garraffo@amaspa.net;
➢ pec: amaspact@legalmail.it;
➢ tel. 095 7973021.

Il Presidente del CdA
Dott. Andrea Carmelo Antonio Lo Faro
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